Loc. PIANI DELL’AVARO – CUSIO (BERGAMO)
domenica 4 e 18 marzo 2012

CIASPOLANDO CON GUSTO
II° percorso enogastronomico invernale tra le baite d’alpeggio
In Alta Valle Brembana torna per il secondo anno Ciaspolando con Gusto, l’iniziativa che unisce il piacere di una
passeggiata con le ciaspole alla possibilità di conoscere, gustare ed acquistare i prodotti tipici della Valle.
Nella splendida cornice dei Piani dell’Avaro, a Cusio (Bg), domenica 4 marzo l’appuntamento da non mancare è con la
prima delle due giornate di Ciaspolando con Gusto; la seconda è in programma domenica 18 marzo.
A

partire

dalle

ore

10

fino

alle

13

sarà

possibile

partecipare al tour alla scoperta delle baite che durante la
stagione estiva sono dedicate all’alpeggio e per l’occasione
accoglieranno alcune aziende produttrici con le loro tipicità
brembane: formaggi tipici, salumi e insaccati, miele,
marmellate e succhi di frutta, torte e dolci caserecci,
tisane e infusi e stuzzichini tutti da scoprire.
Il percorso, semplice e ben segnalato, sarà adatto ad
adulti e bambini che, in piena autonomia, potranno
effettuare tappa dopo tappa un tour immersi in uno dei
migliori paesaggi delle Orobie bergamasche, ammirando
con tutta tranquillità lo splendido panorama dei Piani
dell’Avaro.
La scarsità di neve di questo strano inverno ha costretto l’organizzazione a raddoppiare i propri sforzi per realizzare
un’iniziativa di grande qualità. Il percorso infatti potrà essere interamente effettuato senza ciaspole ma permetterà di
garantire tutta la suggestività dei paesaggi orobici e le tappe gastronomiche verranno ulteriormente potenziate per far
vivere ai partecipanti un’esperienza davvero indimenticabile. L’appuntamento di domenica 4 marzo non potrà quindi
essere una “ciaspolata” con gusto, ma sicuramente si tratterà di una passeggiata tra i sapori e le tradizioni della
montagna brembana. Qua e là, tra una tappa e l’altra, non mancheranno inoltre dei punti di sosta per approfittare ancor
più del panorama e per godersi al meglio una giornata diversa dal solito.
All’Info-Point, facilmente individuabile una volta raggiunti i Piani dell’Avaro, sarà possibile acquistare i pass e verranno
fornite tutte le informazioni necessarie per effettuare il percorso in completa autonomia.
Costi:
-

Pass: € 12,00 a partecipante;

-

Bambini (fino a 10 anni) accompagnati: gratis

Per il secondo appuntamento, in programma il 18 marzo, ci si riserverà di valutare eventuali nuove nevicate per
impostare un percorso con o senza ciaspole.

Organizzatore: Kairòs Brembo e-Motion

Per ulteriori informazioni:
http://kairosemotion.wordpress.com
E-mail kairos.emotion@gmail.com
Tel. 333-2858655

